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Le informazioni contenute in questo documento non vanno in alcun modo
a sostituire i contenuti dei bandi e dei regolamenti.
Per maggiori informazioni: www.edisu.piemonte.it

Introduzione

Introduzione
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Cos’è la borsa di studio?
È una somma di denaro, erogata in due rate, attribuita per concorso pubblico agli studenti universitari, iscritti a tempo pieno o a tempo parziale agli Atenei piemontesi, in possesso dei requisiti
economici e di merito indicati nel bando.

Cos’è il servizio abitativo?
Il servizio abitativo consiste nella fruizione di un posto letto, assegnato da EDISU e non scelto
dallo studente, presso una delle residenze universitarie a Torino o in alcune città del Piemonte in
cui hanno sede dei corsi universitari.
I requisiti e le scadenze di presentazione della domanda per richiedere la borsa di studio e il
servizio abitativo sono i medesimi.
Sono invece differenti le date di pubblicazione delle graduatorie.

Consulta il bando su www.edisu.piemonte.it alla sezione
Documentazione > Bandi di Concorso
oppure
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Servizi > Borse di studio e altri contributi > Borsa di studio > Scarica la documentazione

Step 1
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Step 1
Verifica se sei in possesso dei requisiti di accesso
Prima di presentare domanda di sola borsa di studio o di borsa e servizio abitativo per l’a.a. 2019/20
verifica se sei in possesso dei requisiti economici e di merito richiesti dal bando di concorso.

Requisiti di merito
Se nell’a.a. 2019/20 ti immatricoli a un primo anno di laurea oppure di laurea magistrale a ciclo
unico, al momento della presentazione della domanda come unico requisito di merito ti viene
richiesto il conseguimento del Diploma di Scuola Superiore, indipendentemente dal voto.
Se ti iscrivi ad un primo anno a seguito di trasferimento da altro Ateneo, oppure di passaggio da
altro Dipartimento o corso di laurea, devi presentare domanda come anno successivo e, conseguentemente, seguire le disposizioni dell’art. 14 del bando e dello step by step anni successivi.
Se ti iscrivi come primo anno a seguito di rinuncia non puoi presentare domanda, a meno che non
ti siano stati convalidati da carriera precedente un numero sufficiente di crediti da poter essere
considerato un anno successivo (v. art. 14 comma 4 del bando).

Attenzione: e non sei ancora formalmente iscritto all’Università devi comunque
presentare la tua domanda entro le scadenze indicate dal bando, ma ricordati
che dovrai perfezionare la tua iscrizione entro la scadenza indicata all’art. 9 comma 1 del bando La mancata iscrizione comporta infatti l’esclusione dal concorso.
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Se per l’a.a. 2019/20 ti immatricoli a un primo anno di laurea magistrale, provieni da un Ateneo
Piemontese e ti sei immatricolato al corso di laurea triennale nell’a.a.2016/17, dovrai aver conseguito la laurea di primo livello entro il 31 luglio 2019.
Se invece ti sei immatricolato al corso di laurea triennale presso un Ateneo Piemontese prima
del 2016/17 oppure provieni da un Ateneo non Piemontese o estero dovrai immatricolarti a un
corso di laurea magistrale in Piemonte entro il 29 novembre 2019 (vigono le disposizioni di cui
all’art. 10 comma 3 del Bando).

Requisiti economici
Sono individuati sulla base della condizione economica e patrimoniale del tuo nucleo familiare.
Al momento della presentazione della domanda devi essere in possesso di un’attestazione ISEE
Universitaria, la cui DSU sia stata sottoscritta nel periodo tra il 16 gennaio e 29 agosto 2019
(ricordati che la domanda scade alle ore 12), riferita ai redditi percepiti nell’anno 2017 ed al patrimonio posseduto al 31/12/2018.

Per la determinazione dell’ISEE Universitario entra a far parte del reddito di ciascun componente il nucleo familiare ai fini ISEE Universitario qualsiasi reddito fiscalmente dichiarato
o assimilato percepito nell’anno d’imposta 2017, nonché ogni altra componente redditua-
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•

le esente da imposta, compresa la borsa di studio e tutti i contributi Edisu percepiti
nell’anno d’imposta 2017 (ad eccezione degli interventi a sostegno degli studenti diversamente abili), collaborazioni a tempo parziale presso EDISU , Atenei o altri Enti, redditi
da lavoro dipendente prestati all’estero esclusivamente tassati nello stato estero, gli
assegni effettivamente percepiti per il mantenimento dei figli, trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari (non già inclusi nel reddito complessivo).
L’ISEE Universitario viene rilasciato gratuitamente da qualsiasi CAAF (Centro Autorizzato di
Assistenza Fiscale) sul territorio nazionale.
ISEE ≤

ISPE (ISP/SE) ≤

€ 23.253,00

€ 50.550,00

Per la compilazione della domanda di borsa di studio, EDISU accetta la sola ricevuta attestante
l’avvenuta presentazione della DSU sottoscritta nel periodo compreso tra il 16 gennaio e il 29
agosto 2019 (Dichiarazione Sostitutiva Unica) al CAAF, senza la relativa elaborazione dell’attestazione da parte dell’INPS. Entro i termini di scadenza per la presentazione della domanda di
borsa di studio e/o servizio abitativo deve essere elaborata l’attestazione ISEE Universitaria da
parte dell’INPS, pena l’esclusione dalle graduatorie provvisorie.
Nel caso in cui lo studente risulti ESCLUSO in sede di graduatoria provvisoria a causa della presentazione di un’attestazione ISEE con annotazioni di omissioni/difformità (seppur Universitaria e
la cui DSU sia stata sottoscritta entro il 29 agosto 2019), sarà possibile presentare formale istanza
di RECLAMO autocertificando i valori di una nuova attestazione ISEE Universitaria allegando alla
DSU e ISEE documentazione atta a comprovare le difformità/omissioni rilevate. (art. 7 comma 6).
Nel caso in cui lo studente risulti ESCLUSO in sede di graduatoria provvisoria a causa della presentazione di un’attestazione ISEE non valevole per il diritto allo studio Universitario per il
richiedente i benefici sarà possibile presentare formale istanza di RECLAMO presentando un ISEE

Per la condizione di studente indipendente si deve fare riferimento a quanto disposto all’art. 6
comma 1.2 del Bando 2019/20.
Per la richiesta benefici relativa all’a.a. 2019/20 EDISU Piemonte procederà al recupero telematico dei dati dalla banca dati INPS, attraverso il numero di protocollo e la data dell’ultima Attestazione ISEE Universitario disponibile. Successivamente al reperimento dell’ISEE (entro 48 ore lavorative dalla ricezione dell’email con oggetto “Ricezione pratica”, che conferma l’importazione della
richiesta di benefici nel database Edisu), EDISU trasmetterà all’indirizzo di posta elettronica che
hai fornito in fase di compilazione della domanda di borsa, una ricevuta (“Ricevuta DATI INPS”)
dell’avvenuto inserimento dei dati economici valevoli per l’inserimento in graduatoria. Ricorda che il
rilascio dell’ISEE Universitario non è immediato e pertanto EDISU non è in alcun modo responsabile della mancata trasmissione dei dati contenuti nella DSU e/o elaborazione dell’ISEE Universitario per la richiesta dei benefici a.a. 2019/20.
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Universitario a tutti gli effetti valido, purché la DSU rettificata sia sottoscritta entro la data del 29
agosto 2019.

Step 1 - Step 2
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•

Edisu controlla il 100% delle autocertificazioni degli studenti vincitori di borsa di studio. In
caso di dichiarazioni non veritiere sono previste la restituzione della borsa di studio e l’applicazione di sanzioni, quindi presta molta attenzione alle dichiarazioni rese in merito alla tua
condizione economica.

Consulta il bando su www.edisu.piemonte.it alla sezione
Documentazione > Bandi di Concorso
oppure
Servizi > Borse di studio e altri contributi > Borsa di studio > Requisiti > Scarica la documentazione
I requisiti economici sono all’art. 6.

Step 2
Quale domanda puoi presentare?
Se sei in possesso dei requisiti economici e di merito indicati nel bando verifica in quale tipologia
di studente rientri e quale domanda puoi fare.
L’importo della borsa di studio varia in relazione alla condizione economica e alla tipologia dello
studente, che può essere considerato “in sede”, “pendolare” o “fuori sede” in base al comune di
residenza e ai tempi di percorrenza del trasporto pubblico necessari per raggiungere la sede del
corso di studi:
• sei in sede se possiedi la residenza nello stesso comune sede del corso di studi che frequenti.
In questo caso puoi richiedere a EDISU la sola borsa di studio;
Borsa di studio e servizio abitativo. Step by step Primi Anni - studenti UE

•
•

sei studente pendolare se possiedi la residenza in un comune diverso da quello sede del
corso di studi, ma raggiungibile con i mezzi pubblici entro 60 minuti. In questo caso puoi
richiedere a EDISU la sola borsa di studio;
sei studente fuori sede se il comune sede del corso di studi non è raggiungibile dal tuo
comune di residenza entro 60 minuti. In questo caso puoi richiedere a EDISU la borsa di
studio e il servizio abitativo presso una residenza EDISU , oppure la sola borsa di studio da
fuori sede.

Attenzione: Il tempo di percorrenza è calcolato utilizzando i tempi definiti dalle società che gestiscono i mezzi di trasporto. Solo per i Comuni della Regione Piemonte, tali tempistiche sono
recepite nel sistema Pronto TPL della Regione Piemonte che deve quindi essere utilizzato come
riferimento.

del Comune di residenza dello studente e quella del Comune sede di Studi e l’eventuale percorso
a piedi di connessione tra due fermate. Sono esaminati solo i percorsi che garantiscono nel più
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I percorsi presi in considerazione sono quelli compresi tra la stazione ferroviaria o degli autobus

breve tempo possibile l’arrivo dello studente nel Comune sede di studi entro le ore 8 del mattino
e nel Comune di residenza entro le ore 20 alla sera. Per il Comune di Torino la stazione ferroviaria
di riferimento è la Stazione di Porta Nuova.
Al fine del calcolo vengono osservati soltanto i Comuni e non sono prese in considerazione eventuali località e frazioni ad essi appartenenti.
In caso di residenza in un Comune di una regione confinante con il Piemonte si farà riferimento
convenzionalmente all’orario ferroviario. Per il Comune di Milano la stazione di riferimento è la
Stazione Centrale.

Borsa di studio o borsa di studio e servizio abitativo?
Studente in sede o pendolare: puoi richiedere la sola borsa di studio.
Studente fuori sede: puoi richiedere
• la borsa di studio e il servizio abitativo presso una delle residenze EDISU .
Se risulti vincitore di posto letto e ne usufruisci riceverai l’importo di borsa da fuori sede
non comprensivo del valore monetizzato del servizio abitativo, in quanto questo viene
goduto sotto forma di assegnazione di un posto letto.
Qualora risultassi invece idoneo al servizio abitativo, per esaurimento dei posti letto a
concorso, dichiarando l’interesse al posto letto tramite la procedura online di “dichiarazione d’interesse” e presentando l’autocertificazione di domicilio a titolo oneroso,
secondo le modalità ed entro le scadenze indicate all’art. 8 comma 2 del bando, avrai
diritto all’importo di borsa da fuori sede comprensivo del valore monetizzato del

•

servizio abitativo non fruito solo qualora risultassi vincitore di borsa di studio. Se
non presenterai il certificato di domicilio a titolo oneroso, ai soli fini dell’importo
della borsa di studio, ti verrà corrisposta una somma pari alla borsa da pendolare.
la sola borsa di studio: in questo caso puoi ricevere l’importo di borsa da fuori sede
se presenti l’autocertificazione di domicilio a titolo oneroso secondo le modalità ed
entro le scadenze indicate all’art. 8 comma 2 del bando. Se non presenterai il certificato di domicilio a titolo oneroso, ai fini dell’importo della borsa di studio, ti verrà
corrisposta una somma pari alla borsa da pendolare.
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•
•
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Importi
Studenti in sede e pendolari
Tipologia Studente

ISEE Universitario/Parificato/Dottorati ISEE Universitario/Parificato/Dottorati
≤ € 15.502,00
> € 15.502,00

In sede

€ 1.801,00

€ 1.445,00

Pendolare

€ 2.703,00

€ 1.997,00

Rientrano nella tipologia di studente “IN SEDE” ai fini dell’importo di borsa di studio anche:
1. gli studenti che risultano vincitori nella graduatoria definitiva di servizio abitativo ma rifiutano
il posto letto in fase di accettazione on line o non trasmettono la procedura di accettazione;
2.

3.

gli studenti che risultano idonei nella graduatoria definitiva di servizio abitativo ma
rifiutano il posto letto in fase di dichiarazione di interesse o non trasmettono la procedura di
dichiarazione di interesse;
gli studenti ai quali è stato attribuito un posto letto in fase di accettazione o dichiarazione di
interesse ma rinunciano al medesimo al momento dell’assegnazione della residenza (o
non si presentano alla residenza assegnata nei termini previsti).

Studenti fuori sede
1.

Studenti fuori sede che richiedono il servizio abitativo presso le Residenze EDISU
a.

Assegnatari di posto letto presso una Residenza EDISU per 11 mesi
ISEE Universitario/Parificato/Dottorati ISEE Universitario/Parificato/Dottorati
≤ € 15.502,00
> € 15.502,00

Importo borsa*

€ 2.525,00

€ 1.678,00

*L’importo è da considerarsi oneri fiscali inclusi.
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b.

Idonei nella graduatoria definitiva di servizio abitativo ai quali non è stato
“attribuito” un posto letto in sede di dichiarazione di interesse pur avendo
dichiarato il loro interesse, oppure studenti risultati vincitori o idonei nella graduatoria
definitiva di servizio abitativo, che hanno compilato l’accettazione o la dichiarazione di
interesse, accettando il posto letto con l’Opzione Erasmus Annuale o l’Opzione Renato
Einaudi
ISEE Universitario/Parificato/Dottorati ISEE Universitario/Parificato/Dottorati
≤ € 15.502,00
> € 15.502,00

Importo borsa

€ 5.025,00

€ 4.178,00

Al fine di ricevere l’importo di borsa di studio comprensivo del valore monetizzato del posto letto
non fruito indicato nella tabella precedente sarà necessario risultare vincitori nelle graduatorie
definitive di borsa di studio e aver presentato la dichiarazione di domicilio a titolo oneroso
(gli studenti che accettano il posto letto con l’Opzione Einaudi non dovranno autocertificare il
domicilio).

Studenti fuori sede che non richiedono il servizio abitativo presso le Residenze EDISU
ISEE Universitario/Parificato/Dottorati ISEE Universitario/Parificato/Dottorati
≤ € 15.502,00
> € 15.502,00

Importo borsa

€ 2.806,00
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2.

€ 2.056,00

Rientrano in questa tipologia anche
• gli studenti che rinunciano dopo l’assegnazione del posto letto ma entro i termini per la
presentazione della dichiarazione di domicilio a titolo oneroso;

•
•
•

gli studenti che hanno eliminato la richiesta di servizio abitativo entro le ore 12 del 29
agosto 2019, cliccando su “elimina posto letto”;
gli studenti che hanno presentato “rinuncia al servizio abitativo” entro le ore 12 del 16
settembre 2019, tramite reclamo avverso alla graduatoria provvisoria di servizio abitativo;

gli studenti esclusi nella graduatoria definitiva di servizio abitativo per altri motivazioni ma
vincitori nella graduatoria definitiva di borsa di studio
Gli studenti che rientrano nelle precedenti categorie, per ricevere l’importo di borsa di studio da
fuori sede, devono autocertificare l’onerosità del domicilio secondo le modalità e tempistiche
indicate all’art. 8 comma 2.
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Consulta il bando su www.edisu.piemonte.it alla sezione
Documentazione > Bandi di Concorso
oppure
Servizi > Borse di studio e altri contributi > Borsa di studio > Scarica la documentazione
Informazioni in merito a tipologie di borsa e importi delle borse di studio
sono agli artt. 4 e 5.
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Step 3
Presenta correttamente la domanda
Dopo aver verificato il possesso dei requisiti e la tipologia di domanda che intendi presentare,
puoi procedere con la richiesta accedendo allo sportello online borsa, posto letto, ristorazione e
contributi del sito www.edisu.piemonte.it utilizzando il codice utente 2019/20, il PIN o lo SPID.
Sullo sportello online potrai:
• richiedere i benefici;

•
•
•
•
•
•
•

controllare lo stato delle tue richieste;
effettuare le modifiche ai dati trasmessi via web;
presentare la rinuncia ai benefici
comunicare le tue coordinate bancarie (IBAN) necessarie per i pagamenti;
consultare le graduatorie;
presentare il reclamo
scaricare gli avvisi di pagamento.

Studente con Codice Utente 2019/20
Il Codice Utente è un codice che si richiede a partire dal 9 luglio 2019 e ha scadenza annuale
(scade a giugno dell’anno successivo) che deve essere utilizzato dagli studenti che non hanno
mai richiesto benefici a EDISU e che non sono in possesso di PIN o di SPID. Tali studenti devono
effettuare i seguenti passaggi:
• Registrarsi all’interno dello sportello Online per ottenere il Codice Utente 2019/20;

•
•
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•
•
•

Compilare la domanda online in tutti i campi obbligatori;
Premere il pulsante ‘SALVA DEFINITIVAMENTE’ per portare a termine la compilazione. Dopo
averlo premuto non si potrà più modificare la domanda pertanto bisogna accertarsi di aver
inserito tutte le informazioni;
Stampare il modulo compilato cliccando sul pulsante “STAMPA”: nel browser si aprirà una
nuova scheda web in cui saranno disponibili, in un unico file, due moduli da stampare (modulo di domanda e modulo “Richiesta PIN”);
Firmare di proprio pugno il modulo di domanda e il modulo “Richiesta PIN”;
Allegare seguendo le indicazioni in procedura SOLO i seguenti documenti in formato PDF:
a.
il modulo di domanda scannerizzato e firmato dallo studente
b.
c.

•

il modulo “Richiesta PIN” scannerizzato e firmato dallo studente
copia fronte/retro in bianco e nero di un documento d’identità valido scannerizzato su

un unico foglio
Trasmettere la domanda online e la documentazione sopraindicata esclusivamente via
web, cliccando sul bottone “Trasmetti”, entro le ore 12 del giorno di scadenza.

Non saranno accettati allegati in formati diversi dal PDF (es. jpg, btm,) neanche se si tratta di documenti a cui è stata modificata l’estensione, ad esempio da .doc a .pdf, anche se la trasmissione
risulta esser andata a buon fine.

neggiato, quindi non visibile. Pertanto non sarà accettato al fine del concorso.
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Se lo studente allega un documento non trasformato correttamente in .pdf tale file risulterà dan-

Il documento deve essere scansionato nella sua interezza leggibile in ogni sua parte compresa
la firma, non devono essere allegate immagini non visualizzabili (pixellate, sfuocate, distorte,
incomplete, ecc.).
Il documento di identità deve essere scansionato sia fronte sia retro.
Tutti i documenti devono essere correttamente salvati come .pdf e devono avere una dimensione
non superiore a 1 MB.
Al momento della trasmissione dei dati EDISU ti invierà una e-mail di ricevuta con oggetto
“Acquisizione dati via web”. Una volta trasmessa la domanda non può più essere modificata,
se vuoi modificare alcuni dati devi utilizzare, entro le scadenze di presentazione della domanda,
l’apposita procedura presente all’interno dello sportello online denominata “Modifica dati”, con la
quale potrai anche cambiare opzione o trasformare la tua domanda (art. 7 comma 5.1).
Quando la tua domanda e i relativi allegati verranno importati nel database Edisu, ti verrà inviata
un’ulteriore ricevuta via e-mail con oggetto “Ricezione pratica”. La domanda è da ritenersi correttamente trasmessa se e solo se viene recapitata la prima ricevuta.

Attiva il PIN
Al termine della compilazione della domanda devi richiedere l’attivazione del PIN. Il PIN è un codice di accesso personale utilizzabile per tutta la tua carriera universitaria, utile ad accedere alla
tua pagina personale dello sportello online e che ti permetterà di presentare future domande senza

Studente con PIN o SPID
Il PIN e lo SPID devono essere utilizzati dagli studenti che ne sono già in possesso al momento
della compilazione della domanda. Tali studenti devono effettuare i seguenti passaggi.
1.
Compilare la domanda online in tutti i campi obbligatori.
2.

Trasmettere la richiesta esclusivamente online, cliccando sull’apposito bottone “Trasmetti i
dati a EDISU”, entro le ore 12 del giorno di scadenza.

Attenzione: le domande presentate secondo modalità diverse da quelle indicate
nel bando non verranno accettate ai fini del concorso.
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allegare ulteriore documentazione in formato PDF.
Il modulo di richiesta PIN deve essere firmato, scannerizzato e trasmesso insieme alla domanda
di borsa di studio.
Se smarrisci il tuo PIN o non ricordi più la password puoi recuperare i dati utilizzando l’apposita
procedura di assistenza disponibile nello sportello online alla voce “Assistenza”.

Step 3
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Studente internazionale UE
Gli studenti Internazionali UE devono presentare la domanda online allegando obbligatoriamente
la documentazione tradotta e legalizzata ai sensi della normativa vigente, con possibilità di
utilizzo del modulo standard multilingue, riguardo alla composizione del nucleo familiare, ai
redditi percepiti nell’anno d’imposta 2017 e al patrimonio immobiliare e mobiliare, comprensivo di
giacenza media, alla data del 31 dicembre 2018. (art 30 comma 7).
La documentazione consolare richiesta consiste in certificati o dichiarazioni in originale relativi:
1.
alla composizione del nucleo familiare dello studente
2. ai redditi prodotti all’estero nell’anno 2017
3.
4.

alla presenza di patrimoni mobiliari (depositi, conti correnti) alla data del 31 dicembre 2018
alla presenza o assenza di patrimoni immobiliari prodotti all’estero alla data del 31 dicembre
2018, anche se non più posseduti alla data del rilascio del documento.
In caso di presenza di proprietà immobiliari, il certificato deve obbligatoriamente contenere
la specifica dei metri quadrati delle stesse.

Gli studenti internazionali UE con parte della famiglia residente in un paese UE e parte in
Italia devono allegare la documentazione secondo le regole sopra indicate ed integrarla con
l’ISEE Parificato (che verrà elaborato integrando all’ISEE ordinario la documentazione Consolare
che attiene alla parte di famiglia residente nel paese UE).

Comunica il tuo IBAN
Dopo la trasmissione della domanda comparirà un avviso che ti inviterà a comunicarci il tuo
IBAN entro il 30 novembre 2019, tramite l’apposita procedura disponibile nella tua pagina personale dello sportello online, al fine di poter ricevere i pagamenti secondo le tempistiche previste dal
Bando. Se comunicherai l’IBAN entro il 31 marzo 2020 l’erogazione della prima rata verrà disposta
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a partire dalla fine di aprile 2019.
In caso di mancata comunicazione dell’IBAN entro il 31 dicembre 2021 le rate non saranno più
esigibili.

Attenzione: devi comunicare il codice IBAN di un conto corrente italiano a te
intestato o cointestato, oppure di una carta prepagata munita di IBAN. Non è
valido nessun tipo di libretto postale.

Consulta il bando su www.edisu.piemonte.it alla sezione
Documentazione > Bandi di Concorso
oppure
Servizi > Borse di studio e altri contributi > Borsa di studio > Come presentare la domanda >
> Scarica la documentazione
Le modalità di presentazione della domanda sono all’art. 7.
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Step 4
Rispetta i termini di presentazione della domanda
Le scadenze di presentazione della domanda dipendono dalla tipologia di richiesta che intendi effettuare.
Agli studenti che si iscrivono ad un primo anno di Laurea Magistrale che possiedono i requisiti di
accesso per la conferma benefici per merito, questa verrà assegnata dalla procedura di compilazione
online senza necessità di scegliere un’apposita opzione.

Scadenze
Primi anni laurea, laurea
magistrale, laurea magistrale
a ciclo unico

Borsa di studio e servizio abitativo

Borsa di studio

29 agosto 2019
ore 12

29 agosto 2019
ore 12

Non saranno accettate domande presentate secondo modalità anche
parzialmente differenti rispetto a quelle indicate.
La trasmissione online della domanda deve sempre avvenire entro le ore 12

Consulta il bando su www.edisu.piemonte.it alla sezione
Documentazione > Bandi di Concorso
oppure
Servizi > Borse di studio e altri contributi > Borsa di studio > Scadenza presentazione
domanda > Scarica la documentazione
Le scadenze di presentazione della domanda sono all’art.10.
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del giorno di scadenza. Tale procedura si chiude automaticamente alle ore
12.00 di tale giorno e il countdown presente viene azzerato.
Oltre le ore 12,00 del termine di scadenza, non sarà possibile presentare la
domanda anche se la mancata presentazione sia dovuta a cause di forza
maggiore o da fatto di terzi (es. problemi legati alla connessione internet o al
terminale in uso).
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Step 5
Controlla le graduatorie
Dopo aver presentato la domanda correttamente devi solamente aspettare la pubblicazione delle
graduatorie, che potrai consultare all’interno della tua pagina personale dello sportello online.
Per ogni beneficio Edisu pubblica prima una graduatoria provvisoria e poi una graduatoria
definitiva.
Se hai richiesto la borsa di studio e il servizio abitativo dovrai consultare prima le graduatorie relative al servizio abitativo, poi quelle relative alla borsa di studio.

Servizio abitativo
Primi anni laurea, laurea
magistrale, laurea magistrale
a ciclo unico

Provvisoria
Reclami
11 settembre 2019 Dal 11 al 16
ore 12
settembre 2019
ore 12

Definitiva
20 settembre 2019
ore 12

Provvisoria
23 ottobre 2019
ore 12

Definitiva
10 dicembre 2019
ore 12

Borsa di studio
Primi anni laurea, laurea
magistrale, laurea magistrale
a ciclo unico

Reclami
Dal 23 ottobre al
11 novembre 2019
ore 12

Graduatoria provvisoria servizio abitativo

•
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•

Se risulti idoneo, e verifichi che i dati inseriti nella graduatoria sono corretti devi solamente
attendere l’esito delle graduatorie definitive;
se risulti escluso, invece, verifica il motivo della tua esclusione e, se la causa di questa è dovuta ad un errore materiale di compilazione delle domanda, puoi presentare reclamo entro i
termini previsti dall’art. 11 del bando utilizzando l’apposita procedura disponibile nella tua
pagina personale dello sportello online. Puoi verificare l’esito del tuo reclamo con la pubblicazione delle graduatorie definitive.

•
•
•

Se risulti vincitore devi accettare il posto letto online utilizzando l’apposita procedura disponibile nella tua pagina personale dello sportello online;
se risulti escluso non possiedi i requisiti previsti dal bando o non hai sanato, in fase di reclamo, eventuali errori materiali di compilazione. Non hai quindi diritto a beneficiare di un posto
letto in una residenza Edisu per l’a.a. 2019/20;
se risulti idoneo dovrai esprimere il tuo interesse a un posto letto compilando online la
dichiarazione d’interesse mediante l’apposita procedura “Dichiarazione d’interesse” disponibile all’interno dello sportello online. In tale sede verranno attribuiti agli idonei i posti
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Graduatoria definitiva servizio abitativo

letto rimasti eventualmente disponibili dopo l’accettazione dei vincitori.
Se dopo la dichiarazione d’interesse non ti viene attribuito un posto letto per esaurimento
dei posti letto disponibili puoi presentare l’autocertificazione di domicilio a titolo oneroso,
secondo le modalità ed entro le scadenze indicate all’art 8 comma 2 del bando, per ottenere,
soltanto qualora risultassi vincitore nelle graduatorie definitive di borsa di studio, l’importo
di borsa da fuori sede con l’integrazione di € 2.500,00 relativa al servizio abitativo non
fruito.

Graduatoria provvisoria borsa di studio

•
•

Se risulti idoneo, e verifichi che i dati inseriti nella graduatoria sono corretti, devi solamente
attendere l’esito delle graduatorie definitive;
se risulti escluso, invece, verifica il motivo della tua esclusione e, se la causa di questa è dovuta ad un errore materiale di compilazione delle domanda, puoi presentare reclamo entro i
termini previsti dall’art. 11 del bando utilizzando l’apposita procedura disponibile nella tua
pagina personale dello sportello online. Puoi verificare l’esito del tuo reclamo con la pubblicazione delle graduatorie definitive.

Graduatoria definitiva borsa di studio

•

Se risulti vincitore devi attendere il pagamento della prima rata della borsa;
se risulti escluso non possiedi i requisiti previsti dal bando o non hai sanato, in fase di reclamo, eventuali errori materiali di compilazione. Non hai quindi diritto a beneficiare della borsa
di studio per l’a.a. 2019/20;
se risulti idoneo possiedi i requisiti previsti dal bando di concorso ma la borsa non ti può
essere erogata per esaurimento delle disponibilità finanziarie.

Consulta il bando su www.edisu.piemonte.it alla sezione
Documentazione > Bandi di Concorso
oppure
Servizi > Borse di studio e altri contributi > Borsa di studio > Graduatorie >
> Scarica la documentazione
Informazioni in merito alle graduatorie e ai reclami sono all’art. 11.
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•
•
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Step 6
Accettazione posto letto
Se hai richiesto il servizio abitativo e nelle graduatorie definitive sei risultato vincitore dovrai
accettare il posto letto utilizzando l’apposita procedura disponibile nella tua pagina personale
dello sportello online.
L’accettazione online è da considerarsi correttamente compilata e trasmessa se e solo se
viene inviata una ricevuta all’indirizzo email dello studente con allegato il PDF del modulo
compilato. La ricevuta è anche disponibile nella propria pagina personale dello Sportello Online
EDISU, nella sezione “Ricevute”.
Qualora lo studente, controllando la ricevuta verifichi di aver commesso errori nella compilazione
della procedura potrà compilare la modifica dei dati on line entro i termini per la presentazione
dell’Accettazione
Nei giorni seguenti ti verrà inviata una e-mail di ricevuta da noreply@edisu-piemonte.it nella quale ti verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per presentarti in residenza per l’assegnazione
della camera.

Vincitori servizio abitativo - Accettazione online
Primi anni laurea, laurea magistrale,
laurea magistrale a ciclo unico

Dal 20 al 24 settembre 2019 ore 12

Se selezioni “Rifiuto” o non compili e trasmetti la procedura di accettazione del posto letto verrai
considerato studente “in sede” ai fini dell’importo di borsa di studio.
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Dichiarazione d’interesse
Se hai richiesto il servizio abitativo ma nelle graduatorie definitive sei risultato idoneo devi esprimere il tuo interesse o meno a un posto letto compilando online la dichiarazione d’interesse entro
i termini indicati nella tabella sottostante.

Idonei servizio abitativo - Dichiarazione d’interesse online
Primi anni laurea, laurea magistrale,
laurea magistrale a ciclo unico

Dal 20 al 24 settembre 2019 ore 12

Durante la compilazione della dichiarazione d’interesse dovrai selezionare una delle seguenti opzioni:
• sono interessato

•
•
•
•

non sono interessato
interessato con opzione erasmus mese (con indicazione numero mesi)
interessato con opzione erasmus anno
interessato con opzione Renato Einaudi (vedi art. 33 del Bando)

ne di preferenza delle residenze e, se le assegnazioni dei posti letto in seguito alle dichiarazioni di
interesse arrivano fino alla tua posizione, ti viene attribuito un posto letto.
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Se dichiari “sono interessato” o “interessato con opzione Erasmus Mese” dovrai indicare un ordi-

La dichiarazione di interesse è da considerarsi correttamente compilata e trasmessa se e solo
se viene inviata una ricevuta all’indirizzo email dello studente. La ricevuta è anche disponibile
nella propria pagina personale dello Sportello Online EDISU, nella sezione “Ricevute”.
Qualora lo studente, controllando la ricevuta verifichi di aver commesso errori nella compilazione
della procedura potrà compilare la modifica dei dati on line entro i termini per la presentazione della
Dichiarazione di Interesse.
Se ti sarà attribuito un posto letto nei giorni seguenti riceverai una mail da norepy@edisu-piemonte.it
per la procedura di assegnazione.
Se hai selezionato “non sono interessato” o non compili e trasmetti la procedura non verrai più
contattato in caso si liberino dei posti presso le residenze EDISU e verrai considerato studente “in
sede” ai fini dell’importo di borsa di studio.

Graduatoria unica di scorrimento
Dopo la pubblicazione degli Esiti dichiarazione d’interesse verranno stilate nuove graduatorie
degli studenti che hanno dichiarato di essere interessati in sede di dichiarazione di interesse
ma ai quali non è stato attribuito un posto letto, suddivise tra studenti UE/Extra-UE e sede di
corso, poi ordinate per ISEE Universitario crescente; a parità di ISEE Universitario l’età minore
costituisce titolo preferenziale.
Sulla base di tali graduatorie, consultabili sul sito di EDISU , agli sportelli e presso la direzione
delle Residenze, in caso di disponibilità di posti, lo studente verrà contattato per l’eventuale
assegnazione tramite mail dalla casella inforesidenze@edisu-piemonte.it del Settore Servizio

Consulta il bando su www.edisu.piemonte.it alla sezione
Documentazione > Bandi di Concorso
oppure
Servizi > Borse di studio e altri contributi > Borsa di studio > Graduatorie >
> Scarica la documentazione
Informazioni in merito all’accettazione del posto letto e alla dichiarazione d’interesse
sono all’art. 33.
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Abitativo, all’indirizzo indicato nella domanda.
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Step 7
Presenta l’autocertificazione di domicilio a titolo oneroso
Se sei uno studente fuori sede che non usufruisce del servizio abitativo presso una residenza
Edisu e sei in possesso di un contratto di affitto di almeno 10 mesi nel comune in cui ha sede il
tuo corso di studi (o nei pressi di tale sede), devi presentare l’autocertificazione di domicilio a titolo oneroso tramite l’apposita procedura disponibile nella tua pagina personale dello sportello
online.
Diversamente, ai soli fini dell’importo della borsa di studio, verrai considerato pendolare.
Al momento della trasmissione dei dati via web EDISU ti invierà una ricevuta via e-mail con oggetto “Autocertificazione di domicilio a titolo oneroso”, sia all’indirizzo da te fornito sia all’interno
della sezione “Ricevute” della tua pagina personale dello sportello online.
L’importo della borsa di studio che potrai ricevere è diverso a seconda dei seguenti casi:
• se sei risultato idoneo nella graduatoria definitiva di servizio abitativo, hai dichiarato “sono
interessato” oppure “sono interessato con Opzione Erasmus Mese”, ma nell’Esito dichiarazione d’interesse riservato agli idonei non ti è stato attribuito un posto letto per esaurimento
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•

dei posti letto messi a concorso, presentando l’autocertificazione di domicilio a titolo oneroso, ed esclusivamente nel caso risultassi vincitore di borsa di studio, potrai ricevere un
importo di borsa comprensivo di € 2.500,00, pari al valore monetizzato del servizio abitativo
non fruito.
Se non presenterai l’autocertificazione di domicilio a titolo oneroso, sarai considerato
pendolare ai soli fini dell’importo di borsa di studio;
se hai richiesto la sola borsa di studio da fuori sede, o hai eliminato la richiesta di servizio
abitativo entro il 29 settembre 2019 (ore 12), o hai rinunciato al servizio abitativo tramite reclamo entro il 16 settembre 2019 (ore 12), e presenti l’autocertificazione di domicilio a titolo
oneroso potrai mantenere il diritto a percepire la sola borsa di studio con importo da fuori
sede (art. 5 comma 1.2 b).
Se non presenterai l’autocertificazione di domicilio a titolo oneroso, sarai considerato
pendolare ai soli fini dell’importo di borsa di studio.

Domicilio a titolo oneroso

Dal 23 ottobre al 2 dicembre 2019
ore 12
Consulta il bando su www.edisu.piemonte.it alla sezione
Documentazione > Bandi di Concorso
oppure
Servizi > Borse di studio e altri contributi > Borsa di studio > Come comunicare il contratto
d’affitto > Scarica la documentazione
Informazioni sull’autocertificazione di domicilio a titolo oneroso sono all’art. 8 comma 2.
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Step 8
Il pagamento della borsa di studio
Se sei vincitore di borsa di studio nelle graduatorie definitive riceverai l’importo in due rate così
ripartite:
• erogazione prima rata, pari al 25% dell’importo totale: a partire da fine dicembre 2019

•

erogazione della seconda rata in base alle casistiche riassunte nella seguente tabella

Erogazione seconda rata (75%)

Requisiti di merito

Termine autocertificazione di merito

Da fine giugno 2020 (75%)

Almeno 20 cfu
entro il 30 aprile 2020

Fra il 3 aprile e il 6 maggio 2020
ore 12

Acconto seconda rata (25%)
Da fine giugno 2020
(acconto 25%)
e da fine novembre 2020
(saldo 50%)

Almeno 10 cfu
entro il 29 febbraio 2020

Fra il 3 aprile e il 6 maggio 2020
ore 12

Almeno 20 cfu totali
entro il 10 agosto 2020

Non richiesta

Da fine novembre 2020 (75%)

Almeno 20 cfu
entro il 10 agosto 2020

Non richiesta

Saldo seconda rata (50%)

Si precisa che per erogazione della rata si intende l’avvio dell’iter amministrativo la cui conclusione avviene il mese successivo con la disposizione del pagamento da parte di EDISU all’Istituto di Credito indicato nell’IBAN fornito dallo studente.
La disponibilità della somma sul conto corrente potrà pertanto avvenire nei giorni successivi,
sulla base delle tempistiche dei singoli istituti di credito.

2020 l’erogazione della prima rata verrà disposta a partire dalla fine di aprile 2020. In caso di mancata comunicazione dell’IBAN entro il 31 dicembre 2021 le rate non saranno più esigibili.
Dovrai utilizzare questa procedura anche per eventuali successive modifiche di IBAN precedentemente comunicati.

Consulta il bando su www.edisu.piemonte.it alla sezione
Documentazione > Bandi di Concorso
oppure
Servizi > Borse di studio e altri contributi > Borsa di studio > Quando ricevo la borsa di studio >
> Scarica la documentazione
Le modalità di pagamento della borsa di studio sono all’art. 12.
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Il pagamento avverrà mediante accredito su conto corrente o carta prepagata a te intestati o
cointestati e muniti di IBAN italiano. Dopo la trasmissione della domanda, dovrai comunicare il
codice IBAN a Edisu utilizzando l’apposita procedura di “IBAN – Coordinate bancarie” disponibile
nella tua pagina personale dello sportello online, entro il 30 novembre 2019 al fine di poter ricevere
i pagamenti secondo le tempistiche previste dal Bando. Se comunicherai l’IBAN entro il 31 marzo
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Step 9
Requisiti di merito per la seconda rata
Se sei risultato vincitore di borsa di studio e hai già percepito la prima rata ricordati che, per poter
ottenere la seconda rata, devi conseguire e registrare entro il 10 agosto 2020 il numero di crediti
formativi universitari (CFU) indicati nella seguente tabella (art. 12 comma 1 del bando):
20 CFU

Se sei iscritto a tempo pieno a un corso di laurea, laurea
magistrale e laurea magistrale a ciclo unico

11 CFU

Se sei iscritto a tempo parziale a un corso di laurea

I crediti devono risultare conseguiti e regolarmente registrati dalla Segreteria Studenti del tuo Dipartimento alla data del 10 Agosto 2020.
Nel calcolo dei requisiti di merito non potrai tenere conto dei crediti derivanti da debiti formativi
e da moduli in itinere che richiedono ulteriori integrazioni per il voto finale, dei crediti derivanti da singoli corsi/insegnamenti non riconosciuti per il corso di studi frequentato e dei crediti in
sovrannumero.

Attenzione: se soddisfi i requisiti di merito indicati hai diritto all’esonero o al
rimborso delle tasse universitarie e della tassa regionale, sulla base di quanto previsto dal Regolamento tasse del tuo Ateneo.

Mantieni comunque il diritto alla sola prima rata già percepita, senza dover restituire nulla a
Edisu se non consegui il numero di crediti richiesti al 10 agosto 2020 ma li conseguirai entro il 30
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novembre 2020.

Requisiti di merito per mantenimento idoneità
Se sei uno studente in sede o pendolare, risultato idoneo nella graduatoria definitiva di borsa di
studio, dovrai comunque conseguire e registrare entro il 30 novembre 2020 il numero di CFU indicato all’art. 12 comma 8 del bando per mantenere il diritto all’esonero o rimborso delle tasse universitarie, sulla base di quanto disposto dal Regolamento Tasse del tuo Ateneo.

Attenzione: se sei uno studente idoneo alla borsa di studio ma assegnatario di
servizio abitativo trovi tutte le indicazioni utili per il mantenimento dei benefici all’art. 12 comma 8.1 del bando.

A partire dal mese di gennaio 2021 Edisu effettuerà i controlli con gli Atenei per verificare il numero di crediti conseguiti al 30 novembre 2020.
Se da questi controlli non risulteranno effettivamente conseguiti i requisiti richiesti al 30 novembre
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La revoca della borsa di studio e del servizio abitativo

2020 ti verrà revocata la borsa di studio con conseguente restituzione della prima rata.
Se hai usufruito anche o solo del servizio abitativo nelle Residenze Edisu dovrai in questo
caso restituire l’importo forfetario di € 2.500,00 (qualora il soggiorno sia durato 11 mesi) o € 7,75
giornalieri se assegnatario per un periodo inferiore o in seguito allo scorrimento delle graduatorie
del servizio abitativo.

Consulta il bando su www.edisu.piemonte.it alla sezione
Documentazione > Bandi di Concorso
oppure
Servizi > Borse di studio e altri contributi > Borsa di studio > Quando ricevo la borsa di studio >
> Scarica la documentazione
Le scadenze e le modalità di presentazione dell’autocertificazione di merito
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per ottenere la seconda rata sono all’art. 12 comma 1.

ente regionale per il diritto
allo studio universitario
del piemonte

